La casa connessa
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L’intesa è perfetta tra te e

la tua casa

TaHoma è il sistema in grado di fornirti ciò di cui hai bisogno... sempre!
Da casa e a distanza, gestisci tutti i dispositivi connessi della tua abitazione.
TaHoma è stato pensato per renderti la vita più semplice.
Liberati dai piccoli impegni quotidiani grazie a questo semplice, intuitivo e versatile dispositivo.
Sarà lui ad adattarsi ai tuoi bisogni.
TaHoma rende la tua casa più confortevole, più sicura e più efficiente dal punto di vista energetico.
Vivi la tua casa pienamente, senza più pensieri!
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…usciti di casa verso
il luogo di lavoro…
Seduti in auto possiamo agevolmente impostare
lo scenario «Inizio giornata!».
Le tapparelle di casa si abbassano, tutte le luci
si spengono e il riscaldamento si imposta sulla
modalità ECO.
Possiamo inoltre attivare a distanza il sistema
d’allarme... con TaHoma la nostra giornata inizia
in totale tranquillità!

Sicurezza

…il momento preferito
da tutta la famiglia…
Al momento della partenza lanciamo lo scenario
«Buone vacanze!». Immediatamente viene attivato
l’allarme e il condizionatore si imposta sulla
modalità OFF.
La simulazione di presenza ci regala la giusta
serenità anche lontano da casa.
Con TaHoma viviamo al massimo della
tranquillità le nostre vacanze in famiglia.

Comfort
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Sicurezza

Comfort

Efficienza
energetica

…un pomeriggio
solo per me.
Con il mio tablet attivo lo scenario preferito e rendo
ancora più confortevole la temperatura di casa.
Le persiane si aprono per fare entrare i raggi del
sole e si chiudono al tramonto per non disperdere il
calore interno.
Con TaHoma sono in ottima compagnia durante i
miei momenti di relax.

Efficienza
energetica

Comfort

vai su somfy.it

COAC H

Scopri come creare nuovi scenari
grazie ai tutorial di TaHoma Coach.
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Vivi la tua casa in tutta

semplicità
SEMPLICITÀ
• Semplice da installare: non sono necessari interventi strutturali in casa.
• Semplice da usare: i clienti che già utilizzano TaHoma sono soddisfatti e raccomanderebbero
TaHoma ai loro amici.
• Accesso alla casa in remoto: ovunque tu sia puoi accedere tramite APP alla gestione completa della tua casa.

COMFORT QUOTIDIANO
• Personalizza l’interfaccia per configurare la tua casa (numero di camere, piani, esterno, interno, ecc.).
• Interfaccia intuitiva per rendere l’esperienza di gestione semplice e piacevole.
• Centralizza tutti i comandi sul tuo smartphone per avere a portata di APP tutta la tua casa.
• Gestione completa senza fili grazie alla tecnologia radio io-homecontrol.

COMPATIBILITÀ
• Dispositivi multipli: più di 100 dispositivi Somfy compatibili con TaHoma.
• Compatibilità con altri importanti marchi dell’universo casa.
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GESTIONE
ENERGIA
ACCESSI E
SICUREZZA

FINESTRE
SPAZI ESTERNI

ILLUMINAZIONE

Tutta la mia casa è connessa con il mio smartphone,
il mio tablet o il mio computer.
TaHoma® App è disponibile
per Android e iOS.
TaHoma
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La semplicità di un’interfaccia

intuitiva

Cogli i vantaggi di una gestione tramite smartphone,
tablet e computer, in casa come a distanza.
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3 menù completi e semplici da usare

SCENARI
crea i tuoi momenti
di vita connessi

AGENDA
Crea e programma
scenari secondo
il tuo stile di vita

• Definisci varie operazioni simultanee di
diversi dispositivi connessi.
Per esempio: lo scenario «ESCI» abbassa
tutte le tapparelle, chiude la finestra per
tetto e spegne le luci quando esci di casa.
• Con il tocco di un dito, attiva qualsiasi
dispositivo connesso.

• Crea i tuoi giorni tipici.
Esempio giorno lavorativo: le tapparelle
si alzano alle 7.30 mentre la tenda da
sole crea ombra sul tavolo del giardino
per la tua colazione all’aperto.
• Programma una settimana con giorni
diversi: dal lunedi al venerdi lo scenario
giorni lavorativi parte automaticamente,
mentre viene disattivato durante il week
end, lasciandoti dormire fino a tardi!

• Aggiungi i sensori per ottimizzare
l’efficacia dei tuoi scenari: sensori di
luminosità e vento per la tenda da
sole o sensori di temperatura per il
termostato.

SMART
Stabilisci uno scenario
secondo condizioni
specifiche

• Crea scenari secondo le condizioni
che scegli. Per esempio, se il sensore
della temperatura sale sopra una
certa soglia, le tapparelle verranno
automaticamente abbassate per tenere
fuori il caldo in estate.
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TaHoma,
il cervello della tua casa connessa
È stato creato per essere discreto, e sempre
al tuo servizio! Connesso alla tua ADSL,
ti dà accesso ovunque tu sia.
TaHoma è la prima soluzione per
la casa connessa certiﬁcata SYSS,
che ti garantisce un’impareggiabile
protezione dei dati.
Attivazione scenari – Con un solo tocco!

€ 349*

• TaHoma box
• 2 anni di garanzia
• Assistenza telefonica
• TaHoma Coach
• Aggiornamenti gratuiti e automatici per TaHoma
• Accesso a TaHoma dallo smartphone, tablet o computer
• Accesso ai 3 menù e a tutte le funzioni SCENARIO, SMART, AGENDA
• Accesso ai registri dei sensori e dei rilevatori
• Ricezione degli avvisi 24/7
*PREZZO RACCOMANDATO AL PUBBLICO IVA INCLUSA
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Altri marchi compatibili con

TaHoma

Somfy è alla ricerca costante di innovazioni in grado di aumentare le prestazioni dei propri prodotti,
renderli intuitivi e semplici da utilizzare per favorire l’integrazione degli stessi nella vita quotidiana
delle persone. Questo fa sì che vi sia una vasta gamma di soluzioni in grado di rispondere ad ogni
esigenza.

I leader compatibili con TaHoma nel settore della home automation:

I protocolli
compatibili
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serenità

Più
con l’offerta per la sicurezza di TaHoma
Più serenità

Avviso immediato

Assicurati che in casa sia tutto OK,
quando vuoi e ovunque tu sia.

In caso di intrusione, viene subito
inviato al tuo cellulare un messaggio di allerta.

Funzione SOS

Protezione attiva
In caso di intrusione, i dispositivi connessi a
TaHoma si attivano simultaneamente per proteggere la tua casa. (le tapparelle si abbassano
e le luci si accendono).

A colpo d’occhio
Sorveglianza automatica e registrazione
degli eventi grazie alle videocamere.

per inviare un messaggio
a una persona fidata in
caso di pericolo.

Personalizzazione
della sicurezza

4 modalità di protezione:
• Protezione totale
• Protezione parziale (1 e 2)
• Protezione disattivata

Più dettagli

Sensori in uso, cronologia
degli avvisi di allerta
e registro delle attività.

Widgets
Le funzioni di SOS e di personalizzazione
sono disponibili nella schermata principale
dello smartphone.
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ESSENTIAL VIDEO

649,00 euro*

+

+
SENSORE DI MOVIMENTO

SENSORE DI APERTURA

TELECOMANDO
CON FUNZIONE SOS

SIRENA DA INTERNO

TELECAMERE DA INTERNO
VISIDOM IC100

SERENITY ESSENTIAL VIDEO

TaHoma Serenity Essential Video, la conﬁgurazione completa per gestire e monitorare la propria casa in tutta sicurezza, anche a distanza e con telecamera.

549,00 euro*

ESSENTIAL

+
SENSORE DI MOVIMENTO

SENSORE DI APERTURA

TELECOMANDO
CON FUNZIONE SOS

SIRENA DA INTERNO

SERENITY ESSENTIAL

TaHoma Serenity Essential, la conﬁgurazione per gestire la propria casa in tutta sicurezza, anche a distanza.

229,00 euro*
SERENITY BASE

Grazie alla base Serenity, anche in assenza di corrente, TaHoma può inviarti un SMS di pericolo (es. tentata
intrusione), grazie al modulo GSM e la batteria integrati. Sirena integrata da 85dB.

Prezzo racomandato al pubblico. IVA inclusa
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Altri dispositivi Somfy compatibili con

TaHoma
Illuminazione:
LIGHTING RECEIVER
ON/OFF io

Ricevitore per gestire un sistema di
illuminazione ﬁno a 500W.
Pilotaggio ON/OFF

PORTALAMPADINA
ON/OFF RTS

Ricevitore RTS per lampadina ON/OFF.
Potenza MAX 60W.
Lampadina E27.

Prese elettriche:
PRESA ELETTRICA
Z WAVE

Rende compatibili i tuoi dispositivi elettronici
con TaHoma. Abbinato a chiavetta USB
Z-Wave. Per interno.
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PRESA ON/OFF RTS

Presa elettrica in tecnologia RTS.
Rende compatibile ogni applicazione
elettrica con TaHoma.
Potenza MAX 1000W.
Per interno.

ILLUMINAZIONE

SPAZI ESTERNI

ACCESSI E
SICUREZZA

GESTIONE
ENERGIA

FINESTRE

Temperatura:
TERMOSTATO RADIO

Schermo touch-screen program. 7/24.
Comfort/economico/antigelo/vacanza facile
da installare. Kit termostato senza ﬁli +
ricevitore per caldaia.
Menu: inglese/francese.

TERMOSTATO CABLATO

Schermo touch-screen program. 7/24.
Comfort/economico/antigelo/vacanza facile
da installare. Kit termostato senza ﬁli +
ricevitore per caldaia.
Menu: inglese/francese.

Aperture:
MANIGLIA HOPPE
SECUSIGNAL

Permette di visualizzare lo stato della
ﬁnestra. Lavora con interfaccia Enocean.
Perno 32-42.

GU LOCK CONTROLLER io

Ricevitore per serrature motorizzate.
L'utilizzo dei contatti puliti in ingresso
e in uscita trasforma la maggior parte
delle serrature elettriche in commercio
compatibili con TaHoma.
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info.italia@somfy.com

www.somfy.it
Questo documento ha fini puramente illustrativi/pubblicitari.

Somfy Italia
FEB. 2017

